ORDINANZA N. 175
del 16-06-2014

OD

Polizia municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto della comunicazione del Responsabile Area Patrimonio, Ambiente e Ufficio del
paesaggio con cui richiede si adottino atti per regolare la sosta lungo alcune vie del
centro urbano indicate nel capitolato d’appalto prevedendo l’intervento con cadenza
settimanale dello spazzamento meccanizzato delle strade individuate da effettuarsi ad
opera della società appaltatrice del servizio di spazza manto;
Visto che tale richiesta è finalizzata ad eseguire interventi di pulizia e spazzamento delle
strade cittadine;
Tenuto Conto che le operazioni si devono effettuare nelle seguenti vie; Gramsci, Di Vittorio, Carducci,
Matteotti, Don Minzoni, Roma, Marconi, Zeppara, Santa Maria, della Libertà e Labriola
Preso Atto che in tutte le strade oggetto d’intervento è consentita la sosta su un lato negli stalli
regolarmente delimitati
Ritenuto che per effettuare una corretta pulizia delle strade e consentire l’esecuzione dei lavori
salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale e al contempo quella delle
maestranze impegnate, sia necessario emettere un provvedimento in materia di traffico
e viabilità finalizzato alla regolazione della sosta lungo le vie oggetto degli interventi;
Sentito il parere favorevole del Sindaco;
Visto l’art. 7 del D.L. 30.04.1992 n° 285;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 6 comma 3 della Legge 15.05.1997 n° 127;
Visto il decreto n° 8/P del 24 febbraio 2014 con cui il Sindaco ha nominato il comandante
Danilo Cadeddu responsabile della posizione organizzativa dell’Area Polizia Locale;

ORDINA
A far data dal 26 giugno 2014 la sosta è vietata da ambo i lati a tutti i tipi di veicoli nei
giorni ed orari di seguito elencati:
Lunedì
dalle ore 7,00 alle ore 8,00 lungo la via Gramsci
dalle ore 8,00 alle ore 9,00 lungo il viale Di Vittorio
dalle ore 13,00 alle ore 14,00 lungo la via Carducci
Mercoledì:
dalle ore 7,00 alle ore 9,00 lungo la via Matteotti;
dalle ore 8,00 alle ore 9,00 lungo la via Don Minzoni
dalle ore 13,00 alle ore 14,00 lungo la via Roma;
Giovedì
dalle ore 7,00 alle ore 8,00 lungo la via Zeppara
dalle ore 13,00 alle ore 14,00 lungo la via Marconi
Venerdì

dalle ore 7,00 alle ore 9,00 lungo la via Santa Maria
dalle ore 13,00 alle ore 14,00 lungo la via Labriola,
dalle ore 13,00 alle ore 14,00 lungo il viale della Libertà
Sarà cura del responsabile dell’Area Patrimonio e Ambiente del Comune di Guspini in
collaborazione con gli addetti della Società COSIR .srl a provvedere all’installazione di idonea
segnaletica necessaria all’esecuzione della presente Ordinanza ed alla costante tenuta in
efficienza della stessa.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.

AVVERTE
1) la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione dei segnali stradali
regolamentari installati, gestiti e manutenzionati a cura della ditta esecutrice dei lavori
2) è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza;
3) i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a termine di legge;
4) che ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla data di notificazione;
5) che in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°
285 entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso da chi abbia interesse
all’opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti con la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n.
495

Il Responsabile del Servizio
CADEDDU DANILO
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